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Prot. n°3032.VI/1       Belluno, 6 agosto 2018 
 

AVVISO SELEZIONE PERSONALE ESTERNO 
 
Progetto finanziato con FONDI STRUTTURALI EUROPEI - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n.4427 del 02/05/2017 - “Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” Azione 10.2.5  - Progetto 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-
21 – CUP: C37I17000050006 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: I sensi dell’arte tra DOLOM.IT, spazi antropizzati e dimensioni ataviche 
          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTI i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento europei e il 
Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FSE-FESR) e il Regolamento (UE) 
n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il Bando Prot. N° AOODGEFID\4427 del 2 maggio 2017; 
VISTA la nota MIUR di autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID/9294 del 10/04/2018; 
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti ai quali affidare l’attività di esperti formatori nel  modulo 
n.3  previsto nel presente progetto; 
VERIFICATO che, con avviso per personale interno prot. n.2776.VI/1 del 19/07/2018, per il quale non è pervenuta 
nessuna candidatura, non sono presenti all’interno dell’Istituzione scolastica le risorse professionali necessarie per la 
realizzazione del modulo di seguito indicato 

DISPONE 
l’avvio della procedura per la selezione e il reclutamento di  esperti esterni a cui affidare l’incarico di FORMATORE-
ESPERTO, secondo le disposizioni previste dal bando n.4427 del 02/05/2017 per la realizzazione del progetto “I sensi 
dell’arte tra DOLOM.IT, spazi antropizzati e dimensioni ataviche” 
 per il seguente modulo approvato: 
 
 

N° 
MODULO 

TITOLO  MODULO ORE FIGURE RICHIESTE 

3 Risonanza di una Paura 
 

30 1 

 
La selezione è di seguito disciplinata 
 
Art.1 – Finalità della selezione 
 
Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria di esperti formatori esterni ai quali affidare i 
compiti di formazione secondo i moduli predisposti in fase di candidatura da parte del Liceo Renier. 
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Art.2 – Descrizione del profilo di esperto richiesto 
 
L’esperto richiesto dal presente bando deve possedere le seguenti competenze ed esperienze professionali: 
 

 Direzione di periodici e collaborazioni 

 Competenze informatiche 

 Competenze editoriali e redazionali 

 Pubblicazioni su artisti ed eventi legati al contemporaneo, saggistica per l'arte 

 Conoscenza approfondita della letteratura sulla montagna 

 Pubblicazione di articoli e racconti legati al territorio montano 

 Aver trattato con un profilo artistico il tema della Paura (in relazione al paesaggio montano, alle tradizioni, alla 
 letteratura, al cinema, a temi attuali come il terrorismo) 

 Esperienze di workshop e lezioni rivolte a studenti    
 
 
Art.3 – Compenso 
 
Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto un compenso massimo omnicomprensivo di tutti gli 
oneri pari a euro 70,00 orarie. 
La liquidazione del compenso complessivo avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione 
del finanziamento assegnato a questa Istituzione scolastica. 
 
 
Art.4 – Modalità di inoltro delle candidature 
 
Le istanze di candidatura dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico del Liceo Renier e dovranno pervenire 
brevi manu o tramite posta certificata all’indirizzo blpm01000l@pec.istruzione.it entro le ore 13.00 del 21 agosto 
2018.  
Per partecipare alla selezione i candidati dovranno presentare, pena esclusione, autocertificazione attestante gli 
elementi di cui all’art.2, i quali saranno oggetto di valutazione da parte della commissione. 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di 
ammissione indicati all’art.2 secondo il modello di candidatura (All.1) 
Alla domanda, debitamente sottoscritta dovranno essere allegati, pena esclusione, copia di un documento di identità 
valido e il curriculum vitae (possibilmente in formato Europeo). 
 
 
Art.5 – Criteri di valutazione 
 
Le istanze pervenute e ritenute valide saranno valutate da una commissione interna sulla base dei seguenti criteri 
generali: 
 

 Livello di qualificazione professionale dei candidati 

 Congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con gli obiettivi specifici dell’attività di 
formazione prevista dal progetto 

 Precedenti esperienze 
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La commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti così suddivisi: 
 

Direzione di periodici e collaborazioni fino a 10 punti 

Competenze informatiche fino a 10 punti 

Competenze editoriali e redazionali fino a 10 punti 

Pubblicazioni su artisti ed eventi legati al contemporaneo; saggistica per l'arte fino a 10 punti 

Conoscenza approfondita della letteratura sulla montagna fino a 10 punti 

Pubblicazione di articoli e racconti legati al territorio montano fino a 10 punti 

Aver trattato con un profilo artistico il tema della Paura (in relazione al paesaggio 
montano, alle tradizioni, alla letteratura, al cinema, a temi attuali come il 
terrorismo) 

fino a 30 punti 

Esperienze di workshop e lezioni rivolte a studenti    fino a 10 punti 

 
Verranno valutate unicamente le esperienze e conoscenze esplicitamente dichiarate. 
A parità di punteggio prevale la minore età. 
 
La commissione di valutazione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti sommando i punteggi ottenuti 
nelle singole voci e valuterà tenendo conto unicamente di quanto autocertificato dagli esperti nella candidatura. 
 
Al termine della valutazione sarà formulata una graduatoria provvisoria e sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto 
https://www.liceirenierbl.gov.it/; avverso la graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione. 
 
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola candidatura purché il candidato possieda le competenze e le 
caratteristiche professionali richieste per la selezione. 
 
L’esperto che verrà individuato per l’attività di formatore sarà tenuto ad aggiornare periodicamente, oltre che in forma 
cartacea, sulla piattaforma informatica Fondi Strutturali Programmazione 2014-2020, la documentazione delle attività 
svolte e quant’altro richiesto, utilizzando la password individuale comunicata contestualmente all’incarico di 
formatore del progetto PON-FSE. 
 
 
Art.6 – Validità temporale della selezione 
 
La graduatoria predisposta tramite il presente avviso è valida fino al termine del progetto. In caso di esaurimento o 
indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando. 
 
Art.8 – Responsabilità del procedimento 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della legge 7 agosto 1990 n.241, il responsabile unico del procedimento di cui al 
presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Paolo Fratte. 
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Art.9 – Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere 
comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di 
accedervi. 
 
 
Art.10 – Pubblicazione del bando e pubblicità 
 
Il presente avviso di selezione formatori esperti è pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica 
https://www.liceirenierbl.gov.it/. 
L’attività del presente Avviso Pubblico è finanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca. 
 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione del 
Programma Operativo Nazionale PON-FSE. 
 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                Paolo Fratte 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
      Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse   

 
 
 
Allegati: 

 Facsimile di domanda (allegato 1) 
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